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La verità vi farà liberi
Chiesa dalle Genti   Chiesa dalle Genti   Chiesa dalle Genti

Vangelo di Giovanni (8, 31-59)
Gesù allora disse a quei Giudei che gli avevano creduto: 
"Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei disce-
poli;  32conoscerete la verità e la verità vi farà liberi".  33Gli 
risposero: "Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo 
mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire: "Diventere-
te liberi"?". 34Gesù rispose loro: "In verità, in verità io vi dico: 
chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. 35Ora, 
lo schiavo non resta per sempre nella casa; il figlio vi resta per 
sempre. 36Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davve-
ro (…).  42Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da 
Dio sono uscito e vengo; non sono venuto da me stesso, ma 
lui mi ha mandato" (…).

31  Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez 
dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples;   32 vous 
connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.  33  Ils lui 
répondirent: Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne 
fûmes jamais esclaves de personne; comment dis-tu: Vous de-
viendrez libres? 34 En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua 
Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. 35 Or, l'e-
sclave ne demeure pas toujours dans la maison; le fils y demeure 
toujours. 36 Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement 
libres. (....)   42 Jésus leur dit: "Si Dieu était votre Père, vous m'aime-
riez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens; je ne suis pas 
venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé".(...)

Preghiera - Prière
Tante volte, Signore Gesù, hai invitato i tuoi a sentirsi amati, 
custoditi dalla Parola. Oggi ci chiami nuovamente a rimanere 
nella tua Parola per essere davvero tuoi discepoli. Tu che sei 
il Figlio del Padre ci riveli che anche noi siamo figli. Donaci di 
assaporare fino in fondo questo dono e di vivere nella libertà 
che ci accompagna. Aiutaci a non lasciarci prendere dal pec-
cato che ci rende schiavi, ma di vivere dello Spirito che ci fa 
amare il Padre, noi stessi e gli altri nella libertà.

Maintes fois, Seigneur Jésus, tu as invité tes parents à se sentir 
aimés, protégés par la Parole. Aujourd'hui, tu nous appelles à 
nouveau à rester dans ta Parole pour être vraiment tes disciples.
Toi qui es le Fils du Père, révèle-nous que nous aussi nous som-
mes des enfants.  Donne-nous de savourer pleinement ce cade-
au et de vivre dans la liberté qui nous accompagne.
Aide-nous à ne pas nous laisser prendre par le péché qui nous 
rend esclaves, mais à vivre par l'Esprit qui nous fait aimer le Père, 
nous-mêmes et les autres dans la liberté.

La libertà ha una dinamica molto particolare: quan-
do si è liberi non si sente il bisogno di affermarla o 
di comprenderla; quando non si è liberi, solo allora 
si intuisce quanto sia importante e necessaria. La li-
bertà intercetta tutti gli aspetti della nostra esistenza, 
da quelli più privati e personali a quelli relazionali, 
sociali e storici.
In questa ampia varietà di situazioni è il Signore co-
lui che prende sul serio il nostro desiderio di 
libertà e ci mostra che non significa essere padroni 
di disporre della nostra vita, ma a renderci liberi 
è l’adesione al Suo amore, nelle forme, nei modi e 
nelle circostanze in cui si manifesta.
Qui e ora, oggi, il Signore ci viene incontro indicando 
il percorso da seguire: rimanere nella sua Paro-
la, fare della sua Parola il nostro pane quotidiano 
affinché il nostro stare in Lui ci faccia vivere da disce-
poli per imparare a vivere e ad amare come Lui ha 
amato, accoglierlo come maestro della nostra vita, 
permettendoci così di conoscere la Verità. Conoscere 
la Verità delle cose e della vita alimenta la fede, rin-
franca la mente e lo spirito e fa rifiorire la speranza, 
nutrimento che permette di maturare e vivere nella 
libertà. 
Non chiede quindi un’adesione obbligata, non ci chie-
de prima di cambiare noi stessi per poi seguirlo, di 
mettere in ordine tutti gli aspetti feriti della nostra 
vita, ma desidera che il nostro cuore scelga con 
libertà di accoglierlo e, allora, in dono riceveremo 
quella Verità che risponderà finalmente alla sete di 
libertà e pace che abita il nostro cuore.  
In questa domenica, in cui il Signore Gesù accompa-
gna i suoi interlocutori alla ricerca della Verità, pro-
ponendo di confrontarsi con la scelta di Abramo di 
affidarsi, lasciare tutto e partire per la terra promes-
sa, così invita anche a noi a lasciarci plasmare da Lui 
per dimorare in Cristo. 
Se con fiducia lo lasciamo fare, ci donerà la grazia 
di ritrovare la verità di noi stessi, per vivere piena-
mente nella libertà autentica e profonda, che viene da 
una frequentazione assidua e speranzosa col Vange-
lo, quella che dona sapore alle nostre relazioni e che 
nutre l’Amore con Dio e tra tutti gli uomini.

Mara e Luca

http://www.parrocchiesangiuliano.it


Le iniziative in favore della popolazione ucraina
Ci sono volte in cui si è spaesati e non 
si sa bene cosa poter fare nel concre-
to per cercare di aiutare chi, in questo 
periodo, è stato costretto a dover la-
sciare tutto quanto, andando incon-
tro ad un futuro incerto; ma a volte, 
però, la soluzione potrebbe essere 
proprio dietro l’angolo.
È successo a me quando, attraverso il 
passaparola di alcuni miei amici, ven-
go a conoscenza dell’iniziativa della 
Pastorale di raccogliere alimenti e 
beni di prima necessità per le miglia-
ia di profughi che stanno scappando 
dall’Ucraina. Così decido di rimboc-
carmi le maniche e di dare, seppur nel 
mio piccolo, il mio contributo. Ad aiu-
tare, però, per fortuna, non ero pre-
sente solo io, bensì decine e decine di 
adolescenti, giovani, adulti e persino 
bambini che hanno deciso di dedica-
re il proprio tempo e le proprie risorse 
a questa causa. 
Grazie a questa iniziativa, che è riusci-
ta a coinvolgere centinaia di persone 
in tutta San Giuliano (le quali hanno 
dimostrato molta solidarietà e com-
passione), siamo riusciti a raccogliere 
attraverso le donazioni: 
-  12 m3 di coperte 
-  8 m3 di carrozzine per disabili 
-  più di 8250 Kg di alimentari 
-  più di 1850 Kg di materiale sanitario 
e per l’igiene/pulizia personale.
Oltre la raccolta nelle varie parrocchie 
è stato anche poi svolto un grande la-
voro di smistamento e imballaggio da 
parte di tutti i volontari che, insieme 
al gruppo Scout, hanno provveduto 
affinché tutto il materiale donato arri-
vasse nel miglior modo possibile alle 
persone cui è destinato.
Sono stati davvero bei momenti in cui 
uno spirito di unione ha creato gran-
de sinergia ed entusiasmo portando 
un risultato incredibile che in pochi si 
sarebbero aspettati. 
Vedere così tante persone attivarsi, 
cercando di fare il possibile per aiuta-
re il prossimo, ti fa rendere conto che 
lo sforzo di ogni singolo individuo, 
nel suo piccolo, ha un valore inesti-
mabile e che tutti insieme si può dav-
vero fare la differenza rendendo la 
vita di chi ora è in grande difficoltà un 
po’ migliore. 

Marco

Due momenti dell'incontro del 10 marzo scorso, a piazza della Vittoria e nella chiesa di S. 
Giuliano M. a favore della pace in Ucraina. 
Nelle foto che seguono, alcuni momenti della raccolta di viveri e indumenti partiti per la 
Romania tramite il Sermig.



Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ha lanciato una 
nuova iniziativa dell'Anno “Famiglia Amoris Laetitia”, dedi-
cato da papa Francesco alla famiglia: un Decalogo della 
Famiglia, per i bambini, con 10 consigli per crescere insie-
me - genitori e figli - nell'ambiente familiare, mettendo in 
pratica ciò che papa Francesco dice nell' esortazione apo-
stolica Amoris Laetitia. 

Ecco il quinto consiglio: "Rinunciare a qualche cosa che 
si desidera, a volte può fare bene per rinforzare il proprio 
carattere e imparare a dare il giusto valore alle cose poco 
importanti".

#10familytips: i bambini al centro dell’atten-
zione pastorale nell'Anno “Famiglia Amoris 
Laetitia”

Il 27 marzo presso la Basilica di Santa Maria in Calven-
zano a Vizzolo Predabissi (MI) si terrà la Giornata per le 
famiglie di oggi - un momento di preparazione all'in-
contro mondiale delle famiglie - per la nostra Zona 
pastorale, che prevede riflessioni, uno spazio creativo, 
la condivisione delle esperienze, il pranzo comunitario 
(autogestito con pranzo al sacco) e la celebrazione Eu-
caristica comunitaria alle 15.30 con la presenza del no-
stro vicario Mons. Michele Elli.
Qui sotto il link per iscriversi
https://forms.gle/LWsYJhgHZNBsKt8H7

Domenica 3 
aprile dalle ore 
15:00 alle ore 

17: 30, presso la 
parrocchia 
di Zivido.
Seguirà 

aperitivo!

Vi aspettiamo!

L’incontro 
è rivolto a tutte le 

famiglie della nostra comunità e ci 
concentreremo su tre grandi temi:

Per ritrovarsi tutti insieme e 
ripartire alla grande!

Il coraggio
di amarsi

in famiglia

● La fatica e il 
coraggio di educare
● La ginnastica 
dell’amore, gli esercizi 
di coraggio per amarsi 
in famiglia
● Il coraggio di 
scegliersi ogni giorno

Per i più piccoli
servizio baby-sitting!

Per le famiglie della Comunità Pastorale San Paolo VI

Domenica 3 aprile, dalle ore 15 alle 17.30, presso la parrocchia di 
Zivido si terrà l'incontro rivolto a tutte le famiglie della nostra co-
munità. 

Il tema dell'incontro sarà: "IL CORAGGIO DI AMARSI IN FAMIGLIA - 
PER RITROVARSI TUTTI INSIEME E RIPARTIRE ALLA GRANDE!"

Tre saranno i grandi temi di confronto e condivisione:
* la fatica e il coraggio di educare
* la ginnastica dell'amore, gli esercizi di coraggio per amarsi in fami-
glia
* il coraggio di scegliersi ogni giorno

Al termine, seguirà l'aperitivo.
Per i più piccoli è previsto il servizio baby sitting

Vi aspettiamo!

Speciale Anno "Famiglia Amoris Laetitia"

Incontro di Zona a Vizzolo Predabissi

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/amoris-laetitia/iniziative-e-risorse/-10familytips.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/amoris-laetitia/iniziative-e-risorse/-10familytips.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
Il 27 marzo presso la Basilica di Santa Maria in Calvenzano a Vizzolo Predabissi (MI) ci sarà un momento di riflessione, uno spazio creativo, la condivisione delle esperienze, il pranzo comunitario (autogestito con pranzo al sacco) e la celebrazione Eucaristica comunitaria alle 15.30 con la presenza del nostro vicario Mons. Michele Elli.qui sotto il link per iscriversihttps://forms.gle/LWsYJhgHZNBsKt8H7


CONTATTI DELLE SEGRETERIE PARROCCHIALI
S. Giuliano Martire 02.9848385 segreteria@sangiulianomartire.net
S. Carlo Borromeo 02.9848105 sangiulianosancarlo@chiesadimilano.it
Maria Ausiliatrice 02.98240584 borgoest@chiesadimilano.it
S. Maria in Zivido     02.98241770 sangiulianozivido@chiesadimilano.it
S. Marziano-Sesto U. 02.9880048 parrocchia.marziano@alice.it
Santi Pietro e Paolo 02.98490488 borgolombardo@chiesadimilanwo.it
S. Ambrogio - Civesio 02.98281141 parrocchiacivesio@fastwebnet.it
Abbazia Viboldone 02.9841203 benedettine@viboldone.it

Per commenti, 
suggerimenti 
e collabora-

zioni: 
 

comunicazio-
ne7p@gmail.com

PRENDI NOTAPRENDI NOTA

inContro Con la Parola
Sul canale YouTube della Comunità 
Pastorale, ogni mattina dalle ore 8, 
dal lunedì al venerdì, 100 seCondi di 
Parola con Don Roberto e Don Jose-
ph
Riprenderà Giovedì 31 marzo, 
dalle ore 21 alle 22, l'ascolto del 
Vangelo a cura delle Discepole del 
Vangelo, su piattaforma ZOOM.

1900 anni dal martirio di s. 
marziano
Fino al 10 aprile presso la chiesa di 
S. Marziano a Sesto Ulteriano la Mo-
stra "Beati i perseguitati per causa 
mia. 12 storie di martiri del nostro 
tempo".
VeGlia di PreGhiera Per i missio-
nari martiri
Giovedì 24 marzo, alle ore 21, 
presso la chiesa di S. Donato Vesco-
vo e Martire a San Donato Milane-
se.

i Venerdì di Quaresima

tra CroCe e resurrezione
Venerdì 25 marzo, ore 21: testi-
monianza di EMANUELE FANT, au-
tore de "La mia prima fine del mon-
do", presso la chiesa di S. Marziano a 
Sesto Ulteriano. Scrittore appassio-
nato di teatro e di educazione, in-
segna Lettere in un liceo a Milano. 
Sposato e padre di due figli. Dirige 
Ufo (è Urgente Forzare l’Orizzonte), 
uno spazio di arte e prossimità per i 
ragazzi. Ha collaborato a lungo con 
l’Opera Fratel Ettore dove ha avvia-
to il Teatro della Misericordia, una 
struttura per creare spettacoli con 
gli ex senzatetto. 

abbazia di Viboldone
Domenica 20 marzo, ore 15.15 
seconda Lectio Divina sul libro dei 
Salmi nel tempo di Quaresima: 
"Il Signore è giustizia, perdono e 
pace", salmi 129-131 Prof. Lucia 
Vantini (FTTR).

inContri Con le famiGlie
Domenica 27 marzo a Vizzolo Pre-
dabissi un incontro per la nostra 
zona pastorale e Domenica 3 apri-
le un incontro con le famiglie della 
Comunità Pastorale S. Paolo VI.

ProGetto di Carità Pro uCraina

Una raccolta fondi sarà effettuata per tutta la quaresima con invio diretto 
delle somme raccolte settimanalmente a Caritas Ambrosiana che le dirotterà 
immediatamente alle Caritas di Moldova, Romania e Polonia che si stanno 
occupando dei rifugiati della guerra in Ucraina. 
Sono possibili anche singole donazioni attraverso bonifico bancario intesta-
to a: Ass.ne Caritas cittadina S. Giuliano; iban
IT43J0306909606100000066563 
causale: emergenza Ucraina.

aCCoGlienza ProfuGhi
Sul sito della Caritas ambrosiana/aree di bisogno potete trovare informazioni per 
segnalare disponibilità all'accoglienza profughi dall'Ucraina.
(https://www.caritasambrosiana.it/aree-di-bisogno/stranieri/accoglienza-profu-
ghi/accoglienza-profughi-ucraina)

VEGLIA PER I MISSIONARI MARTIRI 
“VOCE DEL VERBO”
In occasione della giornata 
di preghiera e digiuno in me-
moria dei missionari martiri 
2022, il Decanato Peschiera 
Borromeo San Donato si riu-
nisce Giovedì 24 marzo alle 
ore 21 presso la Chiesa di San 
Donato Martire in via Trento.
Ogni anno durante la Qua-
resima siamo invitati ad una 
celebrazione che si qualifi-
ca come preludio tanto del 
Venerdì Santo, quanto della 
Pasqua: la Giornata dei Mis-
sionari Martiri.
La data del 24 marzo non è 
scelta a caso. Infatti, nel 1980, 
mentre celebrava l’Eucare-
stia, venne ucciso Monsignor 
Oscar A. Romero Vescovo di 
San Salvador. La celebrazione annuale di una Giornata di preghiera e digiuno 
in memoria dei missionari martiri prende ispirazione da quell’evento.
Per questa 30ª edizione della Giornata si è voluto sottolineare proprio l’aspetto 
della voce dei martiri, che è Voce del Verbo.

comunicazione7p@gmail.com
comunicazione7p@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC4lUXDKj-4l_a1JI1vNLZeQ/videos?view=0&sort=da
https://www.youtube.com/channel/UC4lUXDKj-4l_a1JI1vNLZeQ/videos?view=0&sort=da
https://www.caritasambrosiana.it/aree-di-bisogno/stranieri/accoglienza-profughi/accoglienza-profughi-ucraina

